
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO – SERVIZIO MANUTENZIONE 

n° 358 del 03.07.2015 

 
                   REG. GEN. N° 1123              DEL 06/07/2015 

Oggetto: 
LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA 
COMUNALE DI COLLETTAMENTO. CUP I86G13001670002 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COORDINATO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa,  

PREMESSO  
 Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 015 del 13.01.2014 fu approvato il 

progetto esecutivo per i “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai 
sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148/13 e 378/13; 

 Che con Decreto Dirigenziale n° 1413 del 09/10/2014 il Comune di Agropoli è stato ammesso 
a finanziamento l’intervento di “Completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013 in 
conformità ai criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013, 
approvati con DGR n. 879/2008 e s.i.m. per l’importo di Euro 10.501.785,79; 

 Che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 250 del 20.11.2014 si è 
provveduto all’aggiudicazione dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit 
s.r.l.” con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 

 Che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 272 del 17.12.2014 si è 
aggiudicato in via definitiva l’appalto dei Servizi tecnici di ingegneria per la direzione e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai “lavori di completamento e 
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” alla STIGE & PARTNERS 
S.r.l. con sede in Napoli alla via Filangieri 48, per l’importo complessivo di € 134.129,15; 

 Che con la determina del Responsabile del Procedimento n° 274 del 23 dicembre 2014 veniva 
conferito alla STIGE & PARTNERS S.r.l. con sede in Napoli alla via Filangieri 48, rappresentata 
dall’ing. Alfredo Postiglione, l’incarico per la direzione dei lavori e il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della 
rete fognaria comunale di collettamento”, per l’importo complessivo di € 134.129,15, cosi 
come da offerta in sede di gara. 

 Che con determinazione n. 020 del Servizio Lavori Pubblici in data 03.02.2015 il quadro 
economico dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” è stato rimodulato a seguito dell’aggiudicazione in via 
definitiva dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in 
Salerno alla via L. Staibano 3; 

 Che in data 04.05.2015 con n. 996 di rep. è stato sottoscritto, tra l’Amministrazione 
Comunale e l’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.” con sede in Salerno alla 
via L. Staibano 3, contratto di appalto dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione 
della rete fognaria comunale di collettamento” per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di 
sicurezza; 



DATO ATTO CHE Al fine di integrare le migliorie offerte in sede di gara nell'ambito del progetto 
esecutivo delle opere da eseguire, è stato predisposto apposito “Progetto Coordinato”, 
costituito da elaborati del Progetto Base”A” e dagli elaborati (integrativi e/o sostitutivi) del 
Progetto Offerta “B”, come indicato nella “Relazione di inquadramento”. 

VISTO che in data 04.06.2015 al n. 015857 di protocollo generale è stato depositato da parte 
della Direzione dei Lavori, Ing. Alfredo Postiglione, il Progetto Esecutivo Coordinato dei 
“Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 
collettamento” 

ACCERATO CHE con riferimento al Progetto Esecutivo Coordinato dei “Lavori di completamento 
e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” n. 015857  di 
protocollo generale in data 04.06.2015, si evidenzia tra l’altro quanto segue: 
a) Gli “elaborati di carattere economico” trattandosi di “appalto a corpo”, sono stati 

eliminati. 
b) Gli elaborati– Quadro economico di progetto ed – Schema di contratto tipo, sono 

sostituiti,integralmente, dal Quadro economico rimodulato e dal Contratto. 
c) il Cronoprogramma del progetto esecutivo a base di gara si intende sostituito dall’offerta 

temporale avanzata in fase di gara. 
d) Gli elaborati del progetto esecutivo a base di gara “A”, contraddistinti con il simbolo “*” 

(che mantengono comunque il “codice” originario) sono oggetto di adeguamenti e/o 
modifiche in stretta coerenza con le previsioni dell’offerta migliorativa. 

e) Tutti gli elaborati descritti nel progetto esecutivo a base di gara sono stati adeguati in 
relazione ai soli elementi oggetto di proposte migliorative, avendo avuto cura di 
evidenziare con sottolineatura i periodi modificati o integrati. 

f) I dettagli relativi alle suddette proposte, comunque riportati negli elaborati grafici del 
“Progetto esecutivo coordinato”, sono illustrati negli elaborati forniti in sede di gara, 
mantenuti invariati. 

RITENUTO opportuno approvare il Progetto Esecutivo Coordinato dei “Lavori di completamento 
e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” depositato dalla 
Direzione dei Lavori, Ing. Alfredo Postiglione, in data 04.06.2015 al n. 015857 di protocollo 
generale; 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».  

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Approvare il Progetto Esecutivo Coordinato dei “Lavori di completamento e 
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” depositato dalla 
Direzione dei Lavori, Ing. Alfredo Postiglione, in data 04.06.2015 al n. 015857 di protocollo 
generale; 

3. Confermare il Quadro Economico dei “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione 
della rete fognaria comunale di collettamento” rimodulato, con determinazione n. 020 del 
Servizio Lavori Pubblici in data 03.02.2015, a seguito dell’aggiudicazione in via definitiva dei 
lavori da parte dell’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit s.r.l.”; 

4. Di dare atto che la spesa complessiva è imputata sull’Intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo n. 
2344.01; 

5. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente; 

6. il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 



 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 
 


